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A tutti gli interessati alla Pastorale della Scuola ed a tutti i Docenti di Religione Cattolica.
Come preannunciato, il prossimo incontro si svolgerà:

lunedì 8 aprile, dalle ore 17.15 alle ore 19.15
nelle aule dell’ISSR, presso il Seminario Vescovile di Forlì, sito in via Lunga n. 47.
“L'educazione e l'intera scuola al centro dell'attenzione della Chiesa italiana”: è questa
una preoccupazione che vuole diventare non solo presenza attiva, ma anche azione di
proposta concreta.
Con tale scenario il segretario generale della CEI, il vescovo Mariano Crociata ha
inaugurato, il 7 marzo, i lavori della nuova Consulta per la Pastorale della Scuola
dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione la Scuola e l'Università (UNESU), a cui partecipano
rappresentanti delle Organizzazioni Cattoliche impegnate nel mondo dell'educazione a
diverso livello.
Bisogna dare vita ad un movimento culturale che affermi la centralità della visione
cristiana da parte di tutti i cattolici che operano nella scuola.
Animati da questi intenti cerchiamo di rendere proficui i nostri incontri.
Come preannunciato, sarà completato l'esame dell'argomento "La scuola nella
dimensione europea".
Seguirà lo svolgimento delle seguenti due parti:
■ Parte prima di formazione teologico-filosofico-pedagogica.
Papa Benedetto XVI, nella sua riflessione su "rimettere il Signore al centro della nostra
vita", ha sottolineato come, nei momenti decisivi, ci troviamo di fronte ad un bivio:
vogliamo seguire l'io o Dio? L'interesse individuale o ciò che realmente è bene?
Anche nel pensiero di Jacques Maritain è affrontato il tema del bivio, in particolare
nell'opera "L'educazione al bivio", nella quale si prendono in esame gli errori
dell'educazione contemporanea, per mettere al centro la persona ed il bene comune.
La visione religiosa e sociale del suo pensiero in "Umanesimo integrale" ed in
"Distinguere per unire", è stata recepita ampiamente dal Concilio Vaticano II e per questo
è riemersa l'attualità di questo grande filosofo cristiano del novecento, nei suoi diversi
scritti filosofici e pedagogici.
■ Parte seconda: metodologia.
L'attualità della didattica mediante la LIM suggerisce di approfondire, oltre alle
opportunità offerte dalla stessa, anche la validità delle nuove tecnologie, come supporto
all'opera educativa che deve relazionarsi con quella che viene definita la “generazione
digitale”.
Si coglie l'occasione per consigliare la visita alla mostra: “La fede e i testimoni: i
Santi della nostra terra”, che resterà aperta fino al 24 marzo in Duomo.
Si comincia da San Rufillo e San Mercuriale, da San Pellegrino Lazosi a don Pippo, il
Santo dei forlivesi, fino alla Venerabile Benedetta Bianchi Porro, Don Francesco Ricci ed
Annalena Tonelli, i tre forlivesi indicati al Convegno Ecclesiale di Verona del 2006, come
testimoni di speranza del 20º secolo.
Si invita inoltre, per tempo, a partecipare all'Incontro formativo rivolto a tutti gli IdR
dell'Emilia-Romagna che si terrà a Bologna, presso il Teatro Manzoni, nella giornata del
26 aprile 2013, col patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale.
• Una sintesi scritta degli argomenti verrà inserita, in anticipo, sul sito della Pastorale e
sulla relativa pagina di supporto (http://digilander.libero.it/umbgio/pastorale/).
Cordiali saluti.
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